
   
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

 

 

 

 

SELEZIONE PUBBLICA N. 2019N8, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 

D1, AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE DATI, A TEMPO PIENO, 

PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. SUPPORTO ALLA GESTIONE DI UN 

LABORATORIO DI ANALISI. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Criteri di valutazione dei titoli 

1. TITOLI DI STUDIO E FORMATIVI max. 25 punti 

a) votazione conseguita nel titolo di studio previsto per l’ammissione alla 
selezione: 

laurea triennale del nuovo ordinamento 
(o laurea magistrale/specialistica del nuovo ordinamento didattico o diploma di 
laurea vecchio ordinamento didattico equivalente) 
- da 90 a 94: 3 punti 

- da 95 a 99 punti: 6 punti 

- da 100 a 104: 9 punti 

- da 105 a 107: 12 punti 

- da 108 a 109: 13 punti 

- 110:  14 punti 
- 110 e lode: 15 punti 

max 15 punti: 
 
 

b) altri titoli di studio e accademici attinenti al posto da ricoprire  

(1 punto per ogni anno) 

- Master 

- Dottorato di ricerca 

max 5 punti 
 

c) attestazioni di attività formative, attestati di qualificazione o di 

specializzazione attinenti il posto da ricoprire: 

(2 punti per ogni attestato) 

max 10 punti 

2. TITOLI SCIENTIFICI max.25 punti 

a) incarichi o servizi speciali o svolgimento di particolari funzioni professionali 

attestate presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici o privati attinenti alle 

attività relative al posto da ricoprire 

(2 punti per incarico) 

- Assegno di ricerca 

- Borsa di studio 

max.12 punti 
 
 
 
 
 
 
 

b) attività didattiche, partecipazione in qualità di relatore a corsi, seminari, ecc. 

(2 punti per attività) 

max 12 punti 

c) partecipazione a commissioni come componente  

(1 punto per partecipazione) 

max. 6 punti 

3. ALTRI TITOLI max. punti 10 

a) abilitazioni professionali attinenti al posto da ricoprire:  

( 1 punto per abilitazione) 

max. 5 punti 

b) altri titoli attinenti al posto da ricoprire max. 5 punti 
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(2 punti per titolo) 

 

Criteri di valutazione della prova scritta 

La Commissione, unanimemente, stabilisce che nella valutazione della prova scritta si terrà conto della 

correttezza e della coerenza dell’elaborato al tema oggetto della prova, oltreché della completezza e della 

sistematicità degli stessi, della chiarezza espositiva e della precisione nell’uso della terminologia tecnica, 

capacità di sintesi e conoscenza della normativa. 

 

Criteri di valutazione della prova pratica 

La Commissione unanimemente stabilisce che nella valutazione della prova pratica “a vista” si terrà conto 

del corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza individuali e della conoscenza della metodologia di prova. 

 

Criteri di valutazione del colloquio 

La Commissione unanimemente stabilisce che nella valutazione del colloquio si terrà conto di: Conoscenza 

dell’argomento, chiarezza espositiva e capacità di ragionamento.   

 


